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Gruppo di Riesame

Componenti obbligatori :
Prof.ssa /

Prof.
Franco Blezza Responsabile del CdS - Responsabile del
Riesame

Sig.ra / Sig.Athena D'Orazio Rappresentante degli studenti

Eventuali altri componenti :
nome: Prof. Vincenzo Corsi
nome: Prof.ssa Sabrina Speranza

Sono stati consultati inoltre:

nome: Gli altri strutturati componenti il corpo docente del corso - ruolo: Docenti del CdS
nome: Prof.ssa Luana Di Profio - ruolo: Docente DEA
nome: Dott.ssa Adele Tarullo - ruolo: Segretariaq DEA

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni
di questo Rapporto di Riesame, operando come segue:

il: 29/10/2015 - oggetto della discussione: Passaggio di consegne dal presidente uscente Antonio Maturo al
presidente entrante Franco Blezza; operazioni preliminari e preparatorie
il: 05/11/2015 - oggetto della discussione: Stesura provvisoria del Rapporto previa attenta ricognizione dei
due rapporti precedenti
il: 09/12/2015 - oggetto della discussione: Stesura avanzata del Rapporto e discussione nel merito
il: 23/12/2015 - oggetto della discussione: Avsmzamento della stesura del rapporto
il: 30/12/2015 - oggetto della discussione: Stesura del Rapporto definitivo da sottoporre al Consiglio del
CdLM
il: 30/12/2015 - oggetto della discussione: Incontro in via paritetica con la dott.ssa Athena D’Orazione per la
componente studenti, la quale ha revisionato il testo e l’ha approvato senza riserve nella sua interessa.

Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 02/12/2015

Sintesi dell'esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio
Dopo una presentazione punto per punto, con la lettura della proposta di documento e la discussione
dettagliata, e dopo il recepimento di tutte le integraziuoni recepibili nel rispetto del progetto generale,
il documento è stato approvato all'unanimità senza riserve e senza alcuna richiesta di mettere a
verbale posizioni personali. Esso rappresenta fedelmente la professionalità di tutti i componenti del
CdLM
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio

1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS
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1-a Azioni correttive già intraprese ed esiti

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Nel Rapporto di Riesame 2014 sono stati evidenziati alcuni obiettivi di maggiore
rilievo, nel pieno rispetto della cultura del servizio sociale e della professionalità
degli Assistenti Sociali del massimo livello:

- incrementare quantitativamente le immatricolazioni e le iscrizioni, entro il livello di
sostenibilità che rimane fissato a 100 unità per anno di iscrizione e coorte;

- prevenire possibili abbandoni nell’iscrizione agli anni successivi e
accompagnamento fino al titolo degli studenti aventi problemi affrontabili con gli
strumenti disponibili;

- ridurre la frammentazione dei corsi, non ritenendosi sufficiente rispettare il
massimale stabilitòo dalla legge,per una formazione iniziale migliore e in più agevole
continuità con la formazione continua.

Azioni intraprese:
sono state poste in essere attività di orientamento e di ascolto in entrata e in
itinere, in modo tale da creare una continuità di iscrizione con il CdS Triennale
in Servizio Sociale; è stato predisposto materiale informativo in forma
elettronica con l’indicazione chiara degli obiettivi formativi e degli sbocchi
professionali, con un’informazione puntuale sulle possibilità occupazionali del
laureato e le sedi in cui si individua la necessaria presenza di tale profilo
formativo; questo senza trascurare studenti provenienti da altri CdL triennali,
anzi in integrazione tra le due attività;

1. 

sono stati rivisitati i contenuti didattici delle discipline per un maggior
coordinamento con gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali dei laureati
in Politiche e Management per il Welfare, anche attraverso la promozione di un
dialogo continuo tra docenti;

2. 

non si sono ritenute necessarie per il momento ulteriori azioni correttive in
termini di riduzione o eliminazione di eventuali frammentazioni della didattica
in termini di crediti, di miglioramento dei contenuti didattici, di organizzazione
delle lezioni e degli esami, avendo apprezzato le azioni già intraprese e
avvenute in anni precedenti, anche sulla base delle indicazioni della
componente studentesca, e avendo apprezzato qunto fatto dai singoli docenti
anche nelle sedi collegiali e in dialogo tra di loro

3. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:
Vi si possono anche esplicitare i motivi dell'eventuale mancato raggiungimento
dell'obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l'obiettivo per l'anno
successivo oppure si espliciteranno le ragioni della sua cancellazione

Con riferimento alle azioni correttive intraprese si segnala che:

le attività di orientamento e di ascolto sono state costantemente in corso nel senso
di una maggiore disponibilità dei docenti in sede di lezione, di ricevimento e
attraverso la distribuzione di un opuscolo informativo per informazioni più puntuali
su obiettivi formativi, sbocchi professionali, possibilità occupazionali e sedi in cui si
individua la necessaria presenza di tale profilo formativo;

i contenuti didattici delle discipline sono stati maggiormente coordinati con gli
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1-b Analisi della situazione sulla base dei dati

Analisi dei dati e commenti. Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. Segnalare
eventuali punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse.

Le iscrizioni del 2014-15 sono aumentate di quasi il 23% rispetto al 2013-14. La coorte è
passata da 37 a 46 unità di cui 46 matricole; questo aumento è costante  dal 2011/12,
esclusa cioè l’ovviamente maggiore iscrizione 2010/11, al cui livello peraltro si è tornati. Il
CdS conserva una buona capacità attrattiva, soprattutto dalle province abruzzesi (41,3%),
dalla Puglia (32,5%) e dal Centro e Sud d'Italia.

Gli immatricolati sono in prevalenza diplomati degli ex Istituti Magistrali, con
provenienze dai Licei e degli Istituti Tecnici; poi soprattutto laureati in Servizio Sociale, ma
anche in Scienze Sociali ed analoghe. Si guarda con attenzione e studio ad altri possibile
accessi, scientificamente e professionalmente fondati, tenendo conto delle capacità
formative del corso.

Complessivamente gli studenti per l’a.a. 2014/15  sono 92, 19 di più dell’anno precedente
e anche in questo caso il Trend è poliennale e molto netto. La presenza femminile è
prevalente e gli immatricolati sono in grande maggioranza di età compresa tra i 21 e i 25
anni. La maggior parte degli studenti rinnova l'iscrizione agli anni successivi, confermando
la capacità del Corso di studio di conservare la continuità formativa nello specifico.

I dati in termini di CFU della coorte iscritta al I anno nell’a.a. 2012/13, aggiornati a
gennaio 2015, sono: sui 35 iscritti, 23 hanno maturato da 61 a 120 CFU; 11 da 0 a 60; uno
0 crediti. La media nel 2012/13 è di 27,62/30 su 205 esami sostenuti, oltre a 34 esami con
idoneità. Essa nel 2013/14 ha sostenuto 120 esami con una media di 28,84/30 più 44 con
idoneità. I CFU maturati, aggiornati a gennaio 2015, dalla coorte iscritta al 1° anno nell’a.a.
2013/14, sono: sul totale dei 37 studenti iscritti, 28 studenti da 0 a 60 CFU; 5 studenti da
61 a 120; 4 zero crediti. La media dei voti degli esami sostenuti nell’a.a. 2013/14 è di
28,76 su un totale di 203 esami.

I laureati nel 2012 sono stati 6 in corso e 11 f.c. (con 1 anno di f.c.); nel 2013 i laureati
sono stati 14 in corso (di cui 10 con 110 e lode, 3 con più di 100) e 8 f.c. (6 con 1 anno f.c.
e 2 con 2 anni).

Gli studenti Erasmus in uscita sono stati: 3 nell’a.a. 2011/12; 4 nell’a.a. 201213; 13
nell’a.a. 2013/14; quelli in entrata: 1 nel 2011/12; 6 nel 2012/13; 11 nel 2013/14.

Non sono emerse situazioni di particolare criticità su cui intervenire. I crediti maturati e la
media dei voti conseguiti testimoniano la capacità formativa del CdS e l’impegno degli
studenti. Come punto di forza si evidenziano: buoni risultati in termini di crediti e media
voti acquisiti, capacità attrattiva e funzionalità del titolo, apprezzamento internazionale del
CdS.

Auto-check contenuti - Blocco 1B

 Ho riportato e commentato dati relativi a: andamento in ingresso; caratteristiche degli
studenti iscritti; passaggi-trasferimenti-abbandoni. In caso contrario, ne ho motivato
l'assenza

 Ho riportato e commentato dati relativi a: percorso di formazione (ad esempio CFU
maturati, media voti, etc); n. laureati in corso e fuori corso; mobilità internazionale in
uscita ed in ingresso. In caso contrario ne ho motivato l'assenza.

 Ho segnalato e commentato eventuali punti di debolezza e/o punti di forza.
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1-c Interventi correttivi

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire,
descrivere quindi l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema:

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Incremento del numero delle iscrizioni.
Il CdS ha mostrato buone capacità attrattive in relazione sia alla specificità del
percorso formativo sia delle prospettive occupazionali aperte da tale titolo di
laurea Magistrale. Per il mantenimento di tali interessanti risultati si pone
l’attenzione sull’obiettivo di incrementare ulteriormente l’attrattività del Corso
soprattutto facendolo conoscere, nelle specificità formative e negli sbocchi
professionali, sia ai laureati triennali in Servizio Sociale sia ai laureati in ambiti
formativi attinenti all’area sociale,umanistica, di scienze della cultura e
dello spirito.

C’è sempre stata una buona rappresentanza di studenti fuori regione,
nel 2014/15 addirittura 27 unità, in crescita in assoluto e come
percentuale.

Azioni da intraprendere:
Le azioni da intraprendere per il conseguimento di tale obiettivo si prefigurano
nei termini di un più sistematico orientamento degli studenti sui temi della
positività della conclusione del percorso formativo triennale con il
completamento della laurea Magistrale.

Esse si estendono altresì ad  un positivo orientamento individuale e non
formale di laureati in corsi di studio affini, prospettando ed esplicando in
maniera strettamente personalizzata i contenuti culturali e la professionalitù
dell'Assistente Sociale.

Ovviamente, il fatto che la Magistrale sia parte integrante di una filiera
articolata solo in due corsi senza indirizzi né rilevanti alternative
curricolari consente di tener fermo un reclutamento tra i laureati
triennali di Servizio Sociale, e d’altra parte costituisce un elemento
attrattivo per altri laureati alla ricerca di una laurea magistrale che
offra tutte le debite garanzie di prospettive professionali, sulle quali si
dovrà insistere, e di riferimento ad una cultura forte e spendibile nel
mondo del lavoro.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Le modalità di orientamento finalizzato all’incremento delle iscrizioni si
sostanziano nella diffusione di materiale informativo sul profilo formativo e
professionale della laurea in Politiche e Management per il Welfare; si prevede
anche un dialogo con gli studenti in uscita dalla laurea Triennale in Servizio
Sociale ed anche di altre lauree affini per informarli su profilo formativo e
professionale, ambiti di esercizio della professione, riscontri occupazionali dei
precedenti laureati in tale CdS.

L’opuscolo informativo viene distribuito nel corso del terzo anno della laurea
Triennale mentre per il dialogo con gli studenti in uscita si coglie ogni
opportunità, ad esempio le occasioni dopo le previste sessioni di laurea in
modo da raggiungere i nuovi laureati.

L’instaurazione di un rapporto organico con il DEA con prospettive di
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2 – L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE
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2-a Azioni correttive già intraprese ed esiti

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
miglioramento nell’organizzazione degli esami cercando di ridurre e
possibilmente eliminare sovrapposizioni di date e indisponibilità eventualmente
simultanee di tutte le aule impegnate in tali verifiche;
porsi il problema dell’eventuale eterogeneità nei moduli didattici tenuti nei
relativi insegnamenti da docenti diversi e ulteriori aperture verso la concreta
operatività professionale del percorso formativo.
promozione di maggiori interasioni e dialoghi tra i docenti a finalità di questo
tipo, sia nelle occasioni ufficiali sia e soprattutto per via informale e di
rapporto inter-personale

Azioni intraprese:
Le azioni intraprese sono state le seguenti:

Si è lavorato ad ottimizzare gli spazi e i tempi per gli esami, ad esempio
articolando le sessioni in periodi che tenessero conto delle esigenze degli
studenti e migliorando la sequenza tra periodi di lezione e periodi d’esame.

1. 

sono state eliminate le eventuali frammentazioni della didattica in termini di
crediti, di miglioramento dei contenuti didattici, di organizzazione delle lezioni
e degli esami; c’è volontà di lavorare su una ristrutturazione del
curriculum in termini sempre più razionali  per lo studente e gli stessi
docenti, per una migliore allocazione delle risorse docenti disponibili e
per una più efficace formazione dello studente;

2. 

si è avuta una maggiore attenzione per una più concreta operatività del
percorso formativo, anche attraverso le esperienze di tirocinio obbligatorio.

3. 

4. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Con riferimento alle azioni correttive intraprese si segnala che:

vi sono state delle prime modifiche negli spazi e nei tempi per gli esami;1. 

procede lo studio per una sempre maggiore ottimizzazione della didattica, sia
come contenuti che come organizzazione;

2. 

l’attenzione per la concreta formazione alla professionalità del percorso
formativo riguarda anche il tirocinio, le tesi di laurea magistrale, i rapporti con
il mondo del lavoro.

3. 

Auto-check contenuti - Blocco 2A

 Ho descritto lo stato di avanzamento dell'azione correttiva intrapresa.

 In caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo individuato, ho riprogrammato
l'obiettivo per l'anno successivo o in alternativa ho fornito il motivo della sua
cancellazione.
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2-b Analisi della situazione sulla base di dati, segnalazioni e osservazioni

Analisi e commenti sui dati, sulle segnalazioni e sulle osservazioni. Individuazione di eventuali
problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare
valore e interesse ai fini del miglioramento.

Il questionario di valutazione della docenza da parte degli studenti in merito alla didattica evidenzia
buoni risultati. Su un punteggio massimo di 4 il livello di interesse per la materia, per l'organizzazione
della didattica e per l'impegno dei docenti è risultato complessivamente di 3.71 per i frequentanti e di
3.28 per i  non frequentanti.

Non emergono situazioni di particolare criticità anche riguardo al carico di studio richiesto dai singoli
insegnamenti, coerente con quanto presente sul sito web del CdS e nel rispetto di contenuti e orari.
Tale giudizio si estende anche alla presenza e alla disponibilità del docente a lezione e al ricevimento.
Il CdS è valutato positivo dal 96% degli studenti intervistati. Le conoscenze di base e il carico
didattico sono ritenuti adeguati; non s'avanzano suggerimenti significativi di modifiche, neanche sulla
sinergia tra insegnamenti, di fatto già presente.

Dai dati Alma Laurea rilevati sui laureati dell'anno solare 2014 emerge una buona frequenza degli
insegnamenti del Corso di Studio, con valori aggregati migliori dei valori medi nazionali per le stesse
classi di laurea.

La valutazione sull'organizzazione degli esami è buona. Il rapporto con i docenti è soddisfacente per il
91% degli studenti intervistati. Il giudizio positivo permane anche per le aule (sempre, quasi sempre
o spesso adeguate per il 90% degli intervistati). Sulla valutazione delle postazioni informatiche il 19%
dichiara che sono presenti e in numero adeguato (31% dato medio nazionale); per il 24% sono
presenti, ma in numero non adeguato (28% il dato medio nazionale). I giudizi appaiono contrastanti
e non sempre ben ponderati dagli studenti considerato che il 33% non le ha utilizzate.

Alla domanda se si iscriverebbero di nuovo all'università; ben il 76% dei laureati ha risposto di sì e
nello stesso corso di questo Ateneo (valore medio nazionale 69% e di Ateneo 71%); solo il 14%
dichiara che si iscriverebbe allo stesso corso ma in un altro Ateneo.

Nel complesso, non emergono particolari problemi o aree da migliorare, considerato che i punti di
forza del Corso di Studio sono da rilevare nella sua coerenza formativa, nei contenuti didattici degli
insegnamenti e in funzione degli sbocchi professionali previsti dal profilo del laureato di questo
CdLM e dal sistema delle professioni del welfare.

Tale risultato è positivo anche nella valutazione dell'organizzazione degli esami. I giudizi sono nel
complesso positivi per il 93% degli studenti intervistati. I valori sono decisamente migliori rispetto al
dato nazionale e a quello di Ateneo.

Il rapporto con i docenti risulta soddisfacente per l'87% degli studenti intervistati: il 27% di essi è
decisamente soddisfatto; il 60% abbastanza. Il dato è nel complesso in linea con quello nazionale e
lievemente migliore di quello di Ateneo.

Auto-check contenuti - Blocco 2B

 Ho inserito un'analisi/commento, basata anche sulla rilevazione dell'opinione degli
studenti su: coordinamento tra gli insegnamenti (es. necessità di migliore il
coordinamento); contenuti dei singoli moduli di insegnamento (es. commenti relativi ad
eventuale necessità di ridurre/ampliare i programmi); corrispondenza tra la descrizione
dei singoli moduli di insegnamento ed i programmi effettivamente svolti; corrispondenza
tra la descrizione della modalità di valutazione e la loro effettiva conduzione.

 Ho inserito commenti relativi a segnalazioni/osservazioni derivanti dall'ultima Relazione
della Commissione Paritetica di riferimento e/o da segnalazioni dirette di studenti a
docenti e/o personale T/A. Se non ci sono state osservazioni di rilievo, ne ho riportato
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2-c Interventi correttivi

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire,
descrivere quindi l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema:

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Azione di qualificazione progressiva.

Conservare i risultati positivi ottenuti come evidenziati dall’analisi della situazione
secondo l’esperienza dello studente nell’ambito del percorso di studio seguito.

Questio si scandisce su due piani, quello dei docenti e quello dei rapporti tra docenti
e studenti,m che si integrano reciprocamente.

Azioni da intraprendere:
La sostanziale positività del Corso di Studio, del percorso formativo, dei docenti non
richiedono azioni correttive se non incrementando gli incontri con gli studenti,
finalizzati all’ascolto e al monitoraggio della situazione.

Su indicazione del rappresentante degli studenti si prevede un possibile
arricchimento delle iniziative di approfondimento culturale (seminari, convegni) e
una maggiore sistematicità dell’informazione al riguardo. Si terrà anche a questo
proposito nel debito conto l’apporto di idee e opinioni della componente studentesca.

Sulla base dell'esperienza e della professionalità dei docenti, si possono induicare
una sempre più ricca e artiocolata opera di dialogo all'interno del corpo docente,
nelle sue varie componenti, e con glòi studdenti.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Regolarizzare gli incontri in modo da facilitare fattivamente il confronto
studentedocente nel corso dell’anno accademico da parte di tutto il corpo
docente, e in modo di dare sempre maggiore sostanza culturale ad una
professione superiore, per la quale una prassi per quanto
accuratamente trattata non può bastare o non bastare.

Essenziale comunque è la docenza, con un'opera di auto.-formazione che si
identifica nella ricerca accademica, e di dialogo soprattutto in sedi informali.

Auto-check contenuti - Blocco 2C

 In relazione alle criticità individuate nel quadro 2-b (Analisi della situazione sulla base
di dati, segnalazioni e osservazioni) ho definito: obiettivo/obiettivi da raggiungere; azioni
da intraprendere; modalità di verifica; risorse che ritengo di poter impiegare con
particolare riferimento alle responsabilità affidate; tempi previsti per centrare l'obiettivo/
obiettivi proposto/i. In alternativa ne ho motivato l'assenza. Nota: gli interventi da
riportare in questo riquadro possono, avere come obiettivo anche il
mantenimento/consolidamento dei punti di forza
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3 – L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO
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3-a Azioni correttive già intraprese ed esiti

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
La consapevolezza negli studenti della specificità e del valore professionale del titolo
Magistrale in Politiche e Management per il Welfare è stata rinforzata attraverso la
maggiore informazione e orientamento alle professioni cui si accede con la laurea
Magistrale.

Sono state incrementate anche le esperienze di tirocinio ampliando l’offerta delle
convenzioni in funzione delle particolari esigenze formative e di crescita
professionale degli studenti.

L’accompagnamento al mondo del lavoro è inoltre svolto dall’Ateneo attraverso il
programma Start, in particolare dal programma di Job Placement.

Non si dimentichi comunue mai, e neppure in quiesta voce, l'importanza di poter
parlare con i propri docenti anche o prima di tutto delle proprie aspirazioni o del
proprio futurio,

Azioni intraprese:
Rafforzare le competenze acquisite al fine dell'inserimento lavorativo.

L’obiettivo è di favorire l’inserimento lavorativo coerentemente alle competenze
acquisite nel percorso di studio, sia nelle forme del primo inserimento sia nella
continuità della professione. A tale fine, si è ritenuto di dover rinforzare la
consapevolezza negli studenti della specificità e del valore professionale del titolo
Magistrale in Politiche e Management per il Welfare anche con riguardo al quadro
delle professioni cui si accede con la laurea Magistrale.

Anche a questo riguardop il dialogo tra docenti, e dei docenti con gli studenti,.
rimane evidentemente essenziale.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Descrizione (max 1500 caratteri) - Vi si possono anche esplicitare i motivi
dell'eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo individuato. In tal
caso si riprogrammerà l'obiettivo per l'anno successivo oppure si
espliciteranno le ragioni della sua cancellazione

Le azioni correttive sono poste in essere attraverso informazioni e orientamento in
ingresso e in itinere degli studenti sul valore professionale e sbocchi occupazionali
del titolo.

Sono state incrementate le esperienze di tirocinio ampliando l’offerta delle
convenzioni in funzione delle particolari esigenze formative e di crescita
professionale degli studenti, e coinvolgendo come Tutor di tirocinio docenti di
aree diverse da quelle più strettamente attinenti alla professionalizzazione.
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3-b Analisi della situazione, commento ai dati

Commenti ai dati, alle segnalazioni e alle osservazioni proprie del CdS. Individuazione di eventuali
problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare
valore e interesse.

I dati resi da Alma Laurea relativamente ai laureati nell'anno solare 2014 descrivono una situazione
positiva per quanti hanno scelto tale percorso formativo: a un anno dal conseguimento del titolo il
36% dei laureati ha un'occupazione; a tre anni dalla laurea si trova in questa condizione il 50% dei
laureati e a cinque anni dalla laurea ben il 75% dei laureati.

Questi valori testimoniano la coerenza tra le attività formative programmate ed erogate e gli specifici
obiettivi formativi del Corso di Studio. Gli studenti confermano la positività di tali risultati.

La percentuale di occupati è cresciuta in modo costante con il passare degli anni dal conseguimento
della laurea; inizialmente è più bassa del dato medio nazionale, mentre si attesta su valori medi
nazionali a cinque anni dalla conclusione del Corso di Studio. Tale trend si ripropone al confronto con
l'andamento degli altri Corsi dell'Ateneo.

A tre anni dalla laurea il 40% degli occupati utilizza nel lavoro in misura elevata le competenze
acquisite; a cinque anni il valore scende al 33%. Il dato è comunque superiore alla media nazionale a
tre anni dal conseguimento del titolo e di poco inferiore alla media nazionale a cinque anni.

La soddisfazione per il lavoro che tali laureati svolgono è in media alta e si colloca su un punteggio
che va da 5,3 a un anno dalla laurea, a 6,2 a tre anni e a 8,3 a cinque anni su un massimo di 10.
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3-c Interventi correttivi

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire,
descrivere quindi l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema:

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Accrescimento del valore professionale del titolo.
Secondo l’obiettivo individuato nei precedenti Rapporti relativi al dover
favorire l’inserimento lavorativo coerentemente alle competenze acquisite nel
percorso di studio si ritiene di dover rinforzare in modo continuo la
consapevolezza negli studenti della specificità e del valore professionale del
titolo Magistrale in Politiche e Management per il Welfare anche con riguardo
al quadro delle professioni cui si accede con la laurea Magistrale.
Rimane imprescindibile il passaggio attraverso l'evoluzione dei docenti e il
dialogo tra di loro, per poter offrire una didattica sempre più adatta allo scopo.

Azioni da intraprendere:
Le azioni da porre in essere riguardano:

 l’informazione e l’orientamento in ingresso e in itinere degli studenti sul valore e
sugli sbocchi professionali del titolo anche attraverso possibili incontri con i nuovi
iscritti;

 proseguire con l’incremento delle opportunità di tirocinio, ampliando l’offerta delle
convenzioni in funzione delle particolari esigenze formative e di crescita
professionale degli studenti 

proseguire la sintonizzazione dei docenti, singoli  in corpo, anche a questo riguardo

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
L’informazione e l’orientamento possono realizzarsi attraverso la continuità
della diffusione di opuscoli informativi sul profilo formativo e professionale dei
laureati nel CdS Magistrale e attraverso incontri con gli studenti in uscita dal
percorso formativo. Le competenze e le professionalità presenti nel
corpo docente saranno preziose e andranno messe a frutto in modo
più pieno ed integrato, anche al fine di migliorare queste ed altre
modalità consuete di orientamento, ma soprattutto per progettare e
esperire altre vie d’orientamento in un mondo di diffusione
dell’informazione digitalizzato e connesso, con problemi di didattica,
di metodologia, di pedagogia, di sociologia, di tecnologie educazionali
e via elencando.

L’incremento delle opportunità di tirocinio si realizza con l’ampliamento
dell’offerta delle convenzioni in modo continuativo nel corso dell’anno
accademico, in funzione alle particolari esigenze formative e di crescita
professionale degli studenti, e con il coinvolgimento virtuale di tutti i
docenti, a qualunque titolo, del Corso di Studio, non necessariamente
come Tutor.
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